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RINNOVATA SOLIDARIETÀ ITALO-ARMENA 
"Le nostre due terre, oltre al dramma del terremoto, hanno molte cose in 
comune. Oggi va ricordato, che noi guardiamo al futuro, costruendo 
l'Europa dei popoli, che si parlano. Questo dialogo non lo può fare nes-
suno meglio di voi e noi, che abbiamo vissuto in aree di confine. Il pro-
tocollo che abbiamo firmato ieri impegnerà il Friuli Venezia Giulia in 
una profonda collaborazione economica e culturale con l'Armenia" ha 
affermato il Presidente della Regione autonoma del Friuli Venezia Giu-
lia, Renzo Tondo, all'inaugurazione ad Udine, del monumento dedicato 
all'amicizia italo-armena. L'opera in granito dello scultore Hamlet Ma-
tinyan, è stata donata da un gruppo di imprenditori armeni alla città di 
Udine in segno di riconoscenza per "la grande disponibilità e l'impe-
gno", dimostrato dall'Italia e dal Friuli in occasione del tremendo terre-
moto che colpì l'Armenia nel 1988 e nel quale persero la vita più di 25 
mila persone. Le istituzioni friulane sono state, infatti, allora tra le pri-
me in Europa ad attivarsi in aiuto della popolazione terremotata e nella 
successiva fase di ricostruzione, anche con l'organizzazione di una spe-
cifica fiera della riedificazione.  
Sita nell'omonimo parco, la scultura rappresenta il frutto del melograno, 
simbolo universale dell'amicizia, dell'amore, della fertilità, della pace e 
dell'eternità. Nel corso dell'inaugurazione è stata più volte menzionata il 
genocidio degli armeni, come anche l'importanza della reciproca cono-
scenza tra i popoli e della valorizzazione delle singole diversità nell'uni-
tà. Il Governatore  Tondo è stato ufficialmente invitato, su proposta del 
Presidente del Consiglio dell'Armenia, a partecipare, come segno di rin-
graziamento alle manifestazioni in ricordo del ventennale del tragico 
sisma, dal oggi all'8 dicembre. Alla cerimonia hanno partecipato il Mi-
nistro armeno per la cultura Hasmik Poghosyan, il Governatore della 
Regione di Tavush Armen Gularyan, il Presidente del Consiglio regio-
nale Edouard Ballaman, il Sindaco di Udine e l'Arcivescovo che ha be-
nedetto il monumento insieme al Padre Abate generale degli Armeni 
Mekhitaristi dell'Isola di S. Lazzaro Elia Gilabgyan, ed al Pastore della 
Chiesa Apostolica Armena in Italia Aren Shainjan. Era anche presente 
una delegazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena, sempre 
vicina e solidale degli Armeni in Italia come in altri Paesi. 
 

ONU: GRAZIE MARINA ITALIANA IN LIBANO! 
L’equipaggio del pattugliatore d’altura Comandante Cigala Fulgosi, al 
comando del Capitano di fregata Massimiliano Grazioso, ha ricevuto la 
medaglia ONU per aver prestato servizio nell’ambito della missione U-
NIFIL; opera nell’Operazione Impartial Behaviuor. Sul ponte di volo 
della nave nelle acque libanesi, le medaglie sono state appuntate sul pet-
to dei marinai italiani dal comandante del Gruppo Navale della Forza 
Marittima Europea, Amm. Jean-Louis Kerignard, in rappresentanza del 
Comandante della Missione Unifil, il Gen. Div. Claudio Graziano.  
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CALTANISSETTA 
Da oggi al 9 dicembre incluso, 
sarà in visita nella provincia di 
Caltanissetta il Presidente dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia, accompa-
gnato da dirigenti nazionali, re-
gionali e locali della Delegazio-
ne italiana onlus del sodalizio. 
In programma oggi riunione del-
la nascente delegazione cittadi-
na, che sarà guidata dall’attuale 
Fiduciario, Cav. Antonio Alber-
to Stella; incontro con un’ammi-
nistrazione comunale e diverse 
personalità sui temi della solida-
rietà, degli aiuti umanitari, delle 
missioni di pace all’estero e del 
patrimonio.  
Domani pranzo di beneficenza.  


